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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento

A

Indicazioni generali

1 | Premessa
Siamo lieti che abbiate scelto un apparecchio della Grünbeck. Da anni ci
occupiamo del problema della depurazione dell'acqua e forniamo la soluzione su misura di ogni problema idrico.
L'acqua potabile è un mezzo di sostentamento e perciò va trattata con
molta cura. Prestate dunque sempre la dovuta attenzione all'igiene durante le fasi di utilizzo e di manutenzione di tutti gli impianti del settore
dell'approvvigionamento di acqua potabile. Questo vale anche per la depurazione dell'acqua usata per scopi industriali qualora non si possano
escludere del tutto ripercussioni sull'acqua potabile.
Tutti gli apparecchi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto valore
qualitativo. Questo garantisce un utilizzo duraturo e senza problemi
qualora utilizziate il Vostro impianto per la depurazione dell'acqua con la
dovuta cura. Queste istruzioni per l'uso offrono importanti informazioni
all'utente. Invitiamo pertanto a leggerle attentamente prima di installare,
utilizzare o eseguire la manutenzione dell'impianto.
I clienti soddisfatti sono il nostro obiettivo. Perciò, alla Grünbeck, la consulenza qualificata ha una grande importanza. Per tutte le domande su
questo impianto, eventuali ulteriori chiarificazioni o in generale per la
depurazione dell'acqua ed il trattamento dell'acqua di scarico, il nostro
collaboratore esterno è a vostra disposizione, come anche gli esperti
della ditta di Höchstädt.
Consiglio e aiuto Potete ricevere assistenza dai rappresentanti addetti per la vostra zona (cfr
www.gruenbeck.com) . In caso di emergenza è a disposizione il nostro servizio di assistenza, linea diretta:
0 90 74 / 41-333
Durante la chiamata si prega di fornire i dati dell'impianto al fine di essere messi subito in contatto con il personale addetto. Al fine di avere
sempre a disposizione le informazioni necessarie, è consigliabile inserire i
dati della targhetta nella panoramica del capitolo C, punto 1.

2 | Indicazioni per l'uso delle istruzioni per l'uso
Queste istruzioni per l'uso si rivolgono alle persone che utilizzano i nostri
impianti. Esse sono articolate in diversi capitoli, indicati in ordine alfabetico ed elencati nel sommario a pagina 2. Per trovare le informazioni
sull'argomento desiderato, cercare dapprima il capitolo appropriato a
pagina 2.
I titoli e la numerazione delle pagine con indicazione del capitolo aiutano a orientarsi nelle istruzioni per l'uso.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
3 | Indicazioni generali sulla sicurezza
Le indicazioni importanti in queste istruzioni per l'uso vengono contrassegnate da simboli. Nell'interesse di un utilizzo dell'impianto senza rischi, sicuro ed economico, è consigliabile osservare in particolare queste
indicazioni.

3.1 Simboli ed
indicazioni

Pericolo! La non osservanza dell'indicazione così contrassegnata causa
ferite gravi o mortali, un ingente danno alle cose o un illegale inquinamento dell'acqua potabile.
Avvertimento! Se l'indicazione così contrassegnata non viene rispettata, possono sopraggiungere in certe condizioni ferite, danni alle cose
o inquinamento dell'acqua potabile.
Attenzione! Nel caso di mancata osservanza dell'indicazione così contrassegnata, sussiste il pericolo di danni all'impianto o ad altri oggetti.



Nota: Questo simbolo fornisce indicazioni e consigli che vi facilitano il
lavoro.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente dal servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della stessa Grünbeck o da parte del personale espressamente autorizzato dalla Grünbeck.
I lavori così contrassegnati possono essere eseguiti soltanto da esperti in
campo elettronico secondo le direttive della VDE o di istituzioni analoghe
competenti per il luogo di utilizzo.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente da
ditte addette all'approvvigionamento idrico o da aziende installatrici autorizzate.

3.2 Personale di utilizzo Agli impianti e agli apparecchi devono accedere solo persone che abbiano letto e compreso questo manuale delle istruzioni. Osservare in
modo particolare le indicazioni sulla sicurezza.
3.3 Uso conforme

L'impianto può essere utilizzato solo per lo scopo indicato nella descrizione del prodotto (capitolo C). Queste istruzioni per l'uso e le norme
locali per la tutela dell'acqua potabile, la prevenzione degli infortuni e la
sicurezza sul lavoro devono essere rispettate. L'utilizzo ottimale comprende anche l'utilizzo dell'impianto soltanto in buono stato. Eventuali
guasti devono essere eliminate immediatamente.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
3.4 Protezione contro i danni causati dall'acqua
Avvertimento! Per la protezione del luogo di installazione in caso di danni
causati dall'acqua deve:
a) essere presente un adeguato scarico a pavimento oppure
b) essere installato un dispositivo di arresto dell'acqua (vedere il capitolo

C Dotazione opzionale).
Avvertimento! In caso di black-out elettrico, gli scarichi a pavimento condotti all'impianto di sollevamento sono fuori servizio.
3.5 Descrizione di
pericoli particolari

Da energia elettrica!  Non toccare le parti elettriche dell'impianto con
le mani umide. Prima di iniziare lavori sui componenti elettrici, togliere la
spina! Far sostituire i cavi danneggiati da personale addetto.
Pericolo derivante dall'energia meccanica! I componenti dell'impianto
possono sottostare ad una pressione eccessiva. Pericolo di ferite e di
danno alle cose a causa di acqua che fuoriesce e a causa di movimento
inatteso dei componenti dell'impianto . Controllare regolarmente le
condotte forzate. Depressurizzare l'impianto prima di lavori di riparazione e manutenzione.
Pericolo per la salute a causa di acqua potabile contaminata!  Far installare l'impianto solo da aziende autorizzate. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'uso! Intervenire in caso di scarso afflusso;
dopo prolungati periodi di inattività, mettere in funzione secondo le regole. Rispettare gli intervalli d'ispezione e di manutenzione!



Nota: con la stipulazione di un contratto di manutenzione, garantite la
puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari. Le ispezioni tra un intervento e l'altro sono a Vostro carico.

4 | Trasporto ed immagazzinamento
Attenzione! L'impianto può essere danneggiato dal gelo o da temperature elevate. Al fine di evitare danni:
Evitare il congelamento durante il trasporto e l'immagazzinamento!
Gli impianti non devono essere posti o conservati vicino a oggetti con forte
irraggiamento termico.

5 | Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di consumo
Pezzi vecchi e materiali di consumo devono essere smaltiti secondo le normative vigenti in loco o consegnati all'ente addetto al riciclaggio.
Se i materiali di consumo sono soggetti a norme particolari, osservare le indicazioni corrispondenti sugli imballi.
In caso di dubbi, riceverete informazioni dall'ente locale addetto allo smaltimento dei rifiuti o dalla ditta produttrice.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento

B

Informazioni di base

1 | Leggi, ordinamenti, norme
Nell'uso dell'acqua potabile (acqua grezza) sono da tenere in considerazione alcune regole nell'interesse della tutela della salute. Queste istruzioni per l'uso rispettano le disposizioni vigenti e forniscono tutte le indicazioni necessarie per un utilizzo sicuro del vostro apparecchio per il
trattamento dell'acqua.
Il regolamento prevede che:
 solo aziende specializzate ed autorizzate possano apportare delle modifiche ai dispositivi per l'approvvigionamento idrico;
 controlli, ispezioni e manutenzione agli apparecchi installati vengano
eseguiti regolarmente.

2 | Tutela dell'acqua potabile
L'acqua potabile è il mezzo di sostentamento più importante e non può
essere sostituita da nient'altro. Anche nel campo industriale, l'acqua e
l'acqua potabile sono insostituibili.
Tutte le persone o industrie che fanno uso di acqua potabile devono rispettare delle regole tecniche.
Le impurità dell'acqua, causate da lavori e guasti, non sono solo spiacevoli alla vista, ma possono anche causare conseguenze pericolose. Le impurità sono causate da germi, virus e batteri. Piccole particelle di materia, come la ruggine ed i granelli di sabbia, possono provocare corrosioni
e compromettere il funzionamento delle tubazioni e dei vari componenti
dell'impianto. Per questi motivi la norma DIN EN 806 prevede l’installazione di filtri nell’impianto domestico dell’acqua potabile. I filtri Grünbeck offrono a tal proposito una protezione sicura dalle particelle di
sporco nell’acqua potabile.

3 | Filtrazione
Il principio della filtrazione è un fenomeno naturale. L‘acqua piovana penetra, attraverso i singoli strati del terreno, nell'acqua sotterranea; in
questo modo, le impurità più grossolane vengono trattenute nel terreno.
Mentre il processo di filtrazione in natura avviene molto lentamente e
non è possibile un allontanamento delle impurità sopraggiunte, è possibile o risciacquare i filtri tecnici o sostituire la cartuccia sporca del filtro.

Codice prodotto 025 102 950-it Creato: KONS-fger-mrie G:\BA-102950-IT_FEINFILTER FME.DOCX

7

Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
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C

Descrizione del prodotto

1 | Targhetta
Richieste od ordinazioni potranno essere elaborate velocemente se vengono forniti i dati riportati sulla targhetta del microfiltro ®. Si prega pertanto di compilare il seguente prospetto in modo da avere sempre a disposizione i dati necessari.
Microfiltro GENO® FME
FME:   

N. di serie:      

Codice prodotto:      

Fig. C-1: targhetta del microfiltro GENO® FME
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2 | Componenti del microfiltro GENO® FME

1
2
3

4
5

Manicotto
Minirubinetto a sfera con levetta
Nipplo doppio
Curva a 90°
Tappo

6
6.1

7

8
9

Candele del filtro
Candela del filtro per FME KW
(acqua di raffreddamento)
Tessuto di sostegno
Ghiera
Guarnizione

10
11
12

13
14

Coperchio
Aeratore/sfiato
Fascia di serraggio
Manometro
Piastrina di tenuta

Fig. C-2: componenti del microfiltro GENO® FME

3 | Dati tecnici
I microfiltri GENO® FME possiedono cartucce filtranti di qualità (con tessuto di PET). Le particelle solide di dimensioni > 80 μm (esecuzione standard) vengono captate sul lato esterno della cartuccia filtrante. Le particelle pesanti precipitano sulla piastrina di tenuta e possono essere rimosse in occasione del cambio delle candele del filtro in fase di manutenzione.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
Microfiltro GENO® FME

Tabella C-1: dati tecnici
Dati di allacciamento
Diametro nominale dell'attacco

[DN]

50

65

80

100

[m³/h]

30

40

50

70

Dati caratteristici
Portata a p = 0,2 bar
Finezza del filtro acqua fredda, calda / di raffreddamento

[μm]

80 / 500

Pressione nominale

PN 10

Misure e pesi
A Altezza complessiva

[mm]

715

705

680

B Altezza di montaggio sopra il centro del raccordo

[mm]

525

515

520

C Altezza di montaggio dal bordo inferiore filtro al centro del
raccordo

[mm]

190

160

D Lunghezza di montaggio senza controflange secondo DIN
2642

[mm]

360

485

E Distanza dalla parete min. fino a centro del raccordo

[mm]

175

205

F Quota di smontaggio della candela del filtro

[mm]

400

Candele del filtro (numero)

2

3

5

Peso in esercizio circa

[kg]

45

46

47

70

Peso a vuoto ca.

[kg]

22

23

23,5

32,5

[°C]

Acqua fredda

30/40

[°C]

Acqua calda

90/40

Dati ambientali
Temperatura ambiente/acqua max.
Pressione differenziale max. ammissibile

0,8

Codice prodotto (esecuzione per acqua fredda)

102 190

102 290

102 390

102 490

Codice prodotto (esecuzione per acqua calda)

102 185

102 285

102 385

102 485

Codice prodotto (esecuzione per acqua di raffreddamento)

102 195

102 295

102 395

102 495

Fig. C-3: disegno quotato del microfiltro GENO® FME
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
4 | Uso conforme
I microfiltri GENO® FME sono adatti sia per la linea di mandata sia per la
linea di aspirazione. Proteggono le tubazioni e tutti i componenti del sistema a contatto con l'acqua collegati dai guasti di funzionamento e
dalla corrosione causata dalle impurità (particelle) in sospensione, ad
esempio la ruggine, la sabbia ecc.
I microfiltri GENO® FME possono essere impiegati anche per filtrare l'acqua di pozzo. Per l'acqua di processo, di alimentazione di caldaie, di raffreddamento e di climatizzazione devono essere impiegati solo in corrente parziale.
I microfiltri GENO® FME sono adatti esclusivamente per l'impiego nella
linea di aspirazione/mandata.
Attenzione! I microfiltri GENO® non sono adatti per oli, grassi, solventi,
saponi ed altre sostanze lubrificanti e neppure per la scissione di sostanze solubili.

0,5

Pressione
differenziale[bar]
[bar]
Differenzdruck

0,4

FME DN 50

0,3

FME DN 65

0,2
FME DN 80

0,1

0,0
0

10

20

30

40

50

Portata
[m³/h]
Durchfluß
[m³/h]
Fig. C-4: curva della caduta di pressione nel microfiltro GENO® FME 50, FME 65, FME 80
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100

Pressione differenziale [bar]

Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento

Portata [m³/h]
Fig. C-5: curva della caduta di pressione nel microfiltro GENO® FME 100

Codice prodotto. 025 102 950-it Creato: KONS-fger-mrie G:\BA-102950-IT_FEINFILTER FME.DOCX

12

Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
5 | Materiale di consegna
5.1 Equipaggiamento di base
 Microfiltro GENO® FME completo di flange secondo DIN 2642






(le controflange e le guarnizioni non sono in dotazione).
Manometro di ingresso e di uscita.
Tappo.
Aeratore/sfiato.
Valvola di svuotamento con manicotto per tubo flessibile.
Istruzioni per l'uso.

5.2 Accessori



Nota: è possibile equipaggiare a posteriori il microfiltro GENO® FME con
accessori. Il rappresentante di zona e la centrale Grünbeck sono a disposizione per maggiori informazioni.
Pressostato differenziale con contattore elettrico
(punto di intervento 0,16 – 1,6 bar), regolazione
su qualsiasi valore intermedio per segnale remoto
ottico o acustico.



102 870

Nota: eseguire l'installazione come illustrato nell'esempio di
installazione, fig. D-1 o D-2.
Set di prolunga per il collegamento
Collegamento in parallelo di filtri FM

102 850
Su richiesta
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
Per garantire un funzionamento affidabile del microfiltro GENO® FME, si
raccomanda di utilizzare solo materiali di consumo originali.

5.3 Materiali di
consumo

Candele di ricambio per FME 50-FME 100
Unità di imballaggio da due pezzi
 Candele di ricambio 5 μm

103 083

 Candele di ricambio 50 μm

103 070

 Candele di ricambio 80 μm

103 077

 Candele di ricambio 100 μm

103 110

Candele di ricambio per FME 50-FME 100
Unità di imballaggio da due pezzi
 Candele di ricambio 500 μm

Acciaio inox

 Guarnizione di scorta per candele di acciaio inox

103 111
102 607e

Unità di imballaggio da 2 pezzi


5.4 Pezzi di ricambio

Nota: altre unità di imballaggio ed altre finezze del filtro su richiesta.

Riceverete i pezzi di ricambio ed i materiali di utilizzo dal rappresentante
addetto alla vostra zona (vedere www.gruenbeck.com).

5.5 Parti soggette a usura
Le guarnizioni e gli O-Ring sono soggetti ad una certa usura.



Nota: anche se si tratta di parti soggette ad usura, concediamo su di
essi una garanzia limitata di 6 mesi. Ciò vale anche per i componenti
elettrici.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento

D

Installazione

1 | Indicazioni generali
Il luogo di installazione deve offrire spazio sufficiente. È necessario predisporre una fondazione sufficientemente grande e resistente. I collegamenti necessari devono essere realizzati prima dell'inizio dei lavori di installazione. Le misure ed i dati tecnici sono riassunti nella tabella C-1.
 Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive generali ed ai






dati tecnici.
Il luogo di montaggio deve essere al riparo dal gelo. Si raccomanda
inoltre la disponibilità di un attacco per rete fognaria (scarico a pavimento DN 50).
I filtri devono essere montati in tubi che hanno il loro stesso diametro
nominale.
È necessario assicurarsi che sia disponibile spazio sufficiente per cambiare le candele del filtro (vedere tabella C-1, dati tecnici).
Se la rete di tubi dell'acqua viene utilizzata come terra di protezione
elettrica, il microfiltro GENO® FME deve presentare un'esclusione elettrica (norma VDE 0190).

Avvertimento! In caso di black-out elettrico, gli scarichi a pavimento condotti all'impianto di sollevamento sono fuori servizio.

Fig. D-1: esempio di montaggio del microfiltro GENO® FME
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento

Fig. D-2: collegamento in parallelo di microfiltri GENO® FME



Nota: per l'installazione dei microfiltri GENO® FME con accessori (cfr.
cap. C, punto 6.2) è necessario attenersi anche alle istruzioni per l'uso
allegate agli accessori stessi.

1.1 Installazione in un
impianto igienicosanitario
Regole vincolanti:
L'installazione di un filtro è un intervento significativo nell'impianto di acqua potabile e deve essere quindi eseguita esclusivamente da un'azienda
installatrice autorizzata.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
Lavori di preparazione:
1. Disimballare tutti i componenti dell'apparecchio.
2. Verificarne l'integrità e le perfette condizioni.
3. Si raccomanda di montare la valvola di svuotamento (formata dalle
pos. 1-5)* nel modo seguente.
Avvitare la curva a 90° (pos. 5) al filtro.
- Avvitare il nipplo doppio (pos. 4) nel minirubinetto a sfera (pos. 3).
- Avvitare il manicotto per tubo flessibile (pos. 2) nel minirubinetto a
sfera (pos. 3).
- Montare la levetta (pos. 1) sul minirubinetto a sfera (pos. 3).
- Avvitare poi i componenti (pos. 1-4) completamente montati nella
curva a 90° (pos. 5).
4. Montare la minuteria come l'aeratore/lo sfiato (pos. 8), il manometro
(pos. 9) ed il tappo (pos. 7).
-

5. I dischi adesivi delle flange (pos. 6) devono essere rimossi prima del
montaggio.



Nota: nel microfiltro GENO® FME 50-80 mancano le pos. 4 e 5. In questo tipo di microfiltro la pos. 3 viene montata direttamente sul filtro. La
levetta (pos. 1) deve essere montata per ultima, altrimenti la pos. 3 non
può essere ruotata.
* Nei mircofiltri GENO® FME 50-80 la valvola di svuotamento è formata
dalle pos. 1 - 3. In fase di montaggio attenersi all'indicazione!

Fig. D-3: installazione del microfiltro GENO® FME
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento

E

Messa in servizio
I lavori qui descritti devono essere eseguiti esclusivamente da personale
specializzato ed autorizzato. Si consiglia di affidare la messa in servizio
al servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della
stessa Grünbeck.
1. Aprire l'aeratore/lo sfiato (pos. 2).
2. Aprire lentamente la valvola di chiusura sul lato di ingresso (pos. 1).
3. Quando dall'aeratore/dallo sfiato (pos. 2) non fuoriesce più aria, l'aeratore/lo sfiato deve essere chiuso.
4. Aprire lentamente la valvola di chiusura sul lato di uscita (pos. 3).
5. Effettuare un controllo visivo. Verificare che non fuoriesca acqua da
nessun punto dell'apparecchio.
6. Ora il microfiltro GENO® FME è pronto per entrare in funzione.

Fig. E-1: messa in servizio del microfiltro GENO® FME



Nota: eseguire l'installazione come illustrato nell'esempio di installazione, fig. D-1 o D-2.
Attenzione! Attenersi alla direzione del flusso.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
Installare il microfiltro GENO® FME solo orizzontalmente e senza sottoporlo a sforzi meccanici.
Per i casi in cui è necessario garantire l'alimentazione idrica anche durante la sostituzione delle candele del filtro, è consigliabile montare un
filtro di portata minore nella tubazione di bypass o collegare in parallelo
due microfiltri GENO® FME (eventualmente ognuno con il 50% della
portata massima).

Fig. E-1: esempio di installazione con collegamento in parallelo di due filtri GENO® FME
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento

F

Guasti

1 | Introduzione
Nemmeno per i microfiltri GENO® FME, progettati e costruiti con cura e
nel migliore dei modi ed utilizzati secondo le regole non è possibile
escludere del tutto guasti di funzionamento. La tabella G-1 offre una visione globale su quelli che possono essere i guasti durante l'uso del microfiltro GENO® FME, le loro cause e le soluzioni.



Nota: in caso di guasti non eliminabili tramite le indicazioni della tabella
G-1, avvisare immediatamente il servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della Grünbeck! Comunicare l'esecuzione del microfiltro GENO® FME, il suo numero di serie ed il messaggio di errore che
compare sul display.

2 | Messaggi di errore
Tabella G-1: eliminazione di guasti
Sintomo

Causa

Rimedio

Messaggi di errore sul display
Pressione differenziale
Elementi filtranti intasati/spor- Sostituire le candele del filtro.
> 0,8 bar.
chi.
Gocce dalla flangia del
coperchio.

 Galletto non sufficientemente serrato.
 Guarnizione non posizionata correttamente nella
sua sede.

 Serrare a fondo il galletto.
 Inserire la guarnizione completamente nella
sua sede.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento

G

Manutenzione e cura

1 | Indicazioni di base
Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo del microfiltro
GENO® FME è necessario eseguire alcuni lavori ad intervalli di tempo regolari. Le misure necessarie sono stabilite e definite da norme e direttive
specialmente per i filtri utilizzati nell'ambito dell'approvvigionamento di
acqua potabile. Le regole vigenti nel luogo di utilizzo devono essere rispettate in qualsiasi caso.
La norma DIN EN 806, parte 5 prescrive:
 Un'ispezione, a seconda delle condizioni operative, almeno ogni due

mesi eseguita dal titolare o dall'azienda installatrice.
 Una manutenzione, a seconda delle condizioni operative, almeno
ogni sei mesi eseguita dall'azienda installatrice o dal costruttore.



Nota: stipulando un contratto di manutenzione si garantisce il puntuale
svolgimento di tutti i lavori necessari.

2 | Ispezione
 Controllare se si verifica una caduta di pressione eccessiva misurando
la resistenza fluidodinamica.

1.1 Controllo di
incrostazioni,
sporco

Attenzione! La caduta di pressione nei manometri non deve superare il
valore di 0,8 bar.



Nota: a seconda delle condizioni operative, può essere necessario anticipare la sostituzione delle candele del filtro, al fine di garantire il funzionamento sicuro dell'apparecchio.
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Microfiltro GENO® FME 50 - FME 100
Esecuzione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
3 | Manutenzione
3.1 Sostituzione delle
candele del filtro














Chiudere le saracinesche (pos. 1) a monte ed a valle del filtro.
Aprire l'aeratore/lo sfiato (pos. 2).
Svuotare il filtro aprendo la valvola di svuotamento (pos. 3).
Aprendo il galletto (pos. 4) si può rimuovere la fascia di serraggio
(pos. 5).
Togliere il coperchio del filtro (pos. 6).
Rimuovere le particelle di sporco precipitate asportandole attraverso
la valvola di svuotamento.
Svitare le ghiere (pos. 7) e togliere le candele del filtro sporche (pos. 8).
Nel montaggio delle nuove candele del filtro prestare attenzione all'igiene e riavvitare le ghiere (pos. 7).
Chiudere il coperchio del filtro (pos. 9).
La rimessa in servizio deve essere eseguita come descritto al punto E
(messa in servizio).

Nota: se nel corso dell'ispezione o della manutenzione si riscontrano
anomalie di funzionamento che non possono essere eliminate da soli, si
prega di contattare il servizio di assistenza clienti della Grünbeck.

Fig. G-1: sostituzione delle candele del microfiltro GENO® FME
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